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1.

STATO PATRIMONIALE e RENDICONTO DELLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014
DESCRIZIONE

31 dicembre 2014

31 dicembre 2013

differenze

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

€ 1.706,01

€ 2.559,02

-€ 853,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.185,89

€ 11.429,30

€ 6.756,59

€ 60,35

€ 432,00

-€ 371,65

€ 18.246,24

€ 11.861,30

€ 6.384,94

€ 18.246,24

€ 11.861,30

€ 6.384,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.952,25

€ 14.420,32

€ 5.531,93

€ 700,00

€ 700,00

€ 0,00

Risultato esercizi precedenti

€ 6.548,69

-€ 699,46

€ 7.248,15

Risultato esercizio corrente

€ 6.924,87

€ 7.248,15

-€ 323,28

€ 83,30

€ 83,30

€ 0,00

Patrimonio netto

€ 14.256,86

€ 7.331,99

€ 6.924,87

Debiti verso fornitori

€ 47,21

€ 0,00

€ 47,21

Fatture da ricevere

€ 2.015,04

€ 1.043,92

€ 971,12

Debiti verso Erario

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25,21

€ 25,21

€ 0,00

€ 2.087,46

€ 1.069,13

€ 1.018,33

€ 3.607,93

€ 6.019,20

-€ 2.411,27

€ 3.607,93

€ 6.019,20

-€ 2.411,27

€ 19.952,25

€ 14.420,32

€ 5.531,93

Crediti
Conto corrente 242 Banco San Marco
Cassa Contanti
Disponibilità liquide

Attivo Circolante

Ratei e Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Fondo dotazione

Fondo conversione contabilità

Debiti diversi

Debiti

Risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014
DESCRIZIONE

Esercizio 2014

Esercizio 2013

differenze

PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative istituzionali

€ 2.066,67

€ 1.200,00

€ 866,67

Quote associative individuali

€ 3.666,60

€ 5.331,34

-€ 1.664,74

€ 0,00

€ 5.795,00

-€ 5.795,00

€ 4.300,00

€ 165,00

€ 4.135,00

€ 10.033,27

€ 12.491,34

-€ 2.458,07

€ 1.015,04

€ 1.006,72

€ 8,32

Servizi delle banche

€ 353,52

€ 114,42

€ 239,10

Oneri diversi

€ 305,34

€ 362,79

-€ 57,45

€ 51,00

€ 125,00

-€ 74,00

Ammortamento Costi d'impianto

€ 853,01

€ 853,01

€ 0,00

Incontri istituzionali

€ 531,65

€ 78,00

€ 453,65

€ 0,00

€ 2.745,04

-€ 2.745,04

€ 3.109,56

€ 5.284,98

-€ 2.175,42

€ 6.923,71

€ 7.206,36

-€ 282,65

Interessi attivi

€ 1,16

€ 0,00

€ 1,16

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 1,16

€ 0,00

€ 1,16

€ 0,00

€ 41,79

-€ 41,79

Sopravvenienze passive

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA

€ 0,00

€ 41,79

-€ 41,79

ONERI TRIBUTARI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.924,87

€ 7.248,15

-€ 323,28

Quote iscrizioni conferenza
Contributi
Totale proventi attività istituzionale

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Consulenze professionali

Abbonamenti riviste

Conferenza annuale
Totale oneri attività istituzionale

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive
ONERI STRAORDINARI

RISULTATO D'ESERCIZIO
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2.

NOTA INTEGRATIVA

3.A. INTRODUZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Introduzione
L’Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali è stata costituita in data 23
maggio 2012. L’Associazione non ha personalità giuridica.
Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in conformità alle norme previste per la contabilità economico patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente.
Si è tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi di bilancio
delle organizzazioni non profit contenute nel "documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei
risultati di sintesi delle aziende non profit" elaborato dall'apposita commissione del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e delle “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non
profit” adottate dall’Agenzia per il terzo settore.
Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura contabile riportate in nota
integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Numero Dipendenti
Alla fine dell'esercizio 2014 l’Associazione non aveva personale dipendente.
Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività.
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio sono state valutate al costo, comprensivo degli eventuali oneri
accessori. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è durevole nel tempo è stato ammortizzato secondo
un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al minore importo tra costo d'acquisto e valore di mercato
alla chiusura dell'esercizio. L’importo è pari a zero.
Crediti
I crediti sono stati valutati e iscritti al valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale.
Debiti
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

3.B. STATO PATRIMONIALE – Attivo
Immobilizzazioni materiali: € 1.706,01
Gli oneri relativi alla costituzione dell’Associazione sono stati capitalizzati e verranno ammortizzati sulla base di
un piano quinquennale a quote costanti (aliquota 20%). L’onere residuo da ammortizzare negli esercizi 2015 e
2016 ammonta a € 1.706,01.
Disponibilità liquide: € 18.246,24
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Il conto corrente intestato all’Associazione presso il Banco San Marco filiale di Venezia, destinato alla gestione,
presenta un saldo attivo al 31 dicembre 2014, pari a € 18.185,89.

3.C. STATO PATRIMONIALE – Passivo
Fondo conversione contabilità: € 83,30
L’adozione a partire dall’esercizio 2013 di un sistema contabile economico patrimoniale con il conseguente
abbandono della contabilità per cassa, ha fatto emergere una differenza di € 83,30. A tal fine è stato costituito
apposito “fondo conversione contabilità” tra le voci del Patrimonio netto.
Debiti verso fornitori: € 47,21
L’importo si riferisce agli oneri del servizio di e-commerce del quarto trimestre del 2014 (fattura 366.340 del 31
dicembre 2014, emessa da Tecmarket servizi s.p.a.).
Fatture da ricevere: € 2.015,04
Questa cifra è relativa ai compensi dei revisori dei conti per l’esercizio 2013 (€ 1.000,00) e alle competenze dei
revisori dei conti relativa all’esercizio 2014 (€ 1.015,04).
Debiti diversi: € 25,21
I debiti diversi riguardano l’imposta di bollo dell’estratto conto dell’ultimo trimestre del 2014, che verrà
addebitata in conto corrente nel 2015.
Risconti passivi: € 3.607,93
I risconti passivi riguardano quote di adesione istituzionali e individuali incassate nel 2013 e nel 2014 di
competenza di anni futuri. Il dettaglio è disponibile nella tabella sottostante.
QUOTE ISTITUZIONALI
DEF - QUOTA 2015 (incassata nel 2013)
VIU - QUOTA 2015-2016
ISPRA - QUOTA 2015-2016
QUOTE INDIVIDUALI
QUOTE 2015 (incassate nel 2013)
QUOTE 2015-2016
RISCOSSIONI QUOTA 2015
RISCOSSIONE QUOTA QUOTA 2015-2017

€ 200,00
€ 400,00
€ 1.333,33
€ 159,60
€ 72,00
€ 1.281,00
€ 162,00

1.933,33

1.674,60

3.D. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Proventi attività istituzionale
I proventi dall’attività istituzionale sono dati dalle quote associative istituzionali e individuali, dalle quote di
iscrizione alla conferenza annuale e da eventuali contributi.
Quote associative istituzionali: € 2.066,67
Nel 2014 IAERE ha potuto contare sul supporto di 4 soci istituzionali:
Soci istituzionali standard:
- Fondazione Eni Enrico Mattei – FEEM
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA (Si rileva che il Consiglio Direttivo ha
deliberato di offrire all’ISPRA una quota agevolata di € 2.000,00.)
Soci istituzionali universitari:
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- Dipartimento di Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
- Venice International University – VIU
Quote associative individuali: € 3.666,66
Nel 2014 IAERE ha potuto contare su 87 soci individuali così suddivisi:
TIPOLOGIA DI QUOTA ASSOCIATIVA

N DI SOCI

%

STANDARD
Annuale
Triennale
TOTALE MEMBERSHIP STANDARD

42
0
72

48.3 %
0
48.3 %

SOCI EAERE O ISEE
Soci EAERE o ISEE annuale
Soci EAERE o ISEE triennale
TOTALE SOCI EAERE O ISEE

14
4
18

16.1 %
4.6 %
20.7 %

RIDOTTE
Ridotta annuale
Ridotta triennale
TOTALE RIDOTTE

17
3
20

19.5 %
3.4 %
23.0 %

GRATUITE
Soci onorari
Designate da soci istituzionali
TOTALE GRATUITE

4
3
7

4.6 %
3.4 %
8,0 %

TOTALE
Quote triennali
Abbonati ad Equilibri

87
7
2

80. %
2.3 %

Contributi: € 4.300,00
La conferenza annuale del 2014 si è interamente autosostenuta. Inoltre, contrariamente a quanto avvenuto nel
2012, è stata la segreteria organizzativa della conferenza presso l’Università degli Studi di Milano a gestire
l’incasso delle quote di registrazione, sollevando la Segreteria dell’Associazione da un’importante mole di
lavoro. La conferenza non ha generato profitti, ma è stato grazie all’attività di fund-raising del Prof. Marzio
Galeotti nell’ambito della conferenza che IAERE ha potuto contare su di un contributo liberale pari a € 4.300,00
elargito dalla Fondazione A2A, incassato nel corso dell’esercizio 2013.

3.E. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Oneri attività istituzionale
Consulenze professionali: € 1.015,04
Questa cifra si riferisce alle competenze dei revisori dei conti del per l’esercizio 2014.
Servizi delle banche: € 353,52
A partire da questo rendiconto e anche grazie all’adozione di una nuova metodologia contabile, si è optato per
considerare tutti i costi dei “servizi delle banche” come un’unica voce di spesa. Si rileva che il costo dei servizi
delle banche rappresenta circa il 3.5% dei proventi delle attività istituzionali e riguardano le seguenti voci:
Conto corrente - imposta di bollo

€ 100,01
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Servizi e-commerce - canone annuale

€ 175,68

Servizi e-commerce - commissioni bancarie (rid cartasì e
commissioni variabili su incasso di carta di credito)

€ 77,83

Oneri diversi: € 305,34
Gli oneri diversi sono legati al rinnovo del dominio www.aeiar.org, da spese di rappresentanza (sono stati
regalati dei fiori alla coordinatrice della segreteria organizzativa della conferenza a ringraziamento
dell’ottimo lavoro svolto), e dagli oneri connessi alla modifica statutaria avvenuta durante l’Assemblea
Straordinaria del 9 maggio 2014. La tabella sottostante offre il dettaglio di tali spese.
Rinnovo dominio sito web - www.aiear.org
Spese di rappresentanza (fiori per staff UniMI)
Modifica statutaria 9/5/14 - Pagamento F23
Modifica statutaria 9/5/14 - Valori bollati

€ 21,34
€ 20,00
€ 200,00
€ 64,00

Abbonamenti riviste: € 51,00
Nell’ambito dell’accordo attivo dal 2013 con la casa editrice Il Mulino per la vendita di abbonamenti alla rivista
Equilibri, rivista per lo Sviluppo Sostenibile, sono stati acquistati due abbonamenti per soci ordinari, per un
totale di € 51,00 (ad un prezzo agevolato di € 25,50 riservato ai soci IAERE).
Ammortamento costi d’impianto: € 853,01
Questo importo corrisponde alla quota di ammortamento dei costi di impianto dell’Associazione imputata al
2014.
Incontri istituzionali: € 531,65
I costi sostenuti dall’IAERE per le riunioni istituzionali del 2014 sono riassunti nella tabella sottostante.
Si rileva che il costo reale delle riunioni istituzionali è ben più elevato, dato che buona parte delle spese per la
realizzazione di questi incontri sono state sostenute direttamente dai partecipanti agli incontri stessi e da FEEM.
Si rileva inoltre che i costi della teleconferenza del 9 ottobre ammontano a € 301,09 e sono stati sostenuti dalla
FEEM, nell’ambito delle spese generali evidenziate nel MoU.

RIUNIONI ISTITUZIONALI

IAERE

FEEM

Consiglio direttivo 1 - Milano 13/02/2014
Bellin - alloggio

€ 210,00

€ 0,00

Bellin - rimborso

€ 117,75

€ 0,00

€ 85,00

€ 0,00

€ 412,75

€ 0,00

Bosetti - viaggio

€ 89,00

€ 0,00

TOTALE

€ 89,00

€ 0,00

Bellin - quota di registrazione
TOTALE
Assemblea straordinaria - Venezia 09/05/2014

Consiglio direttivo 2 - Istanbul 29/06/2014
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Spese varie

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

Eberle

€ 3,30

€ 0,00

Bellin

€ 20,00

€ 0,00

Mameli

€ 6,60

€ 0,00

TOTALE

€ 29,90

€ 0,00

PGI

€ 0,00

€ 301,09

TOTALE

€ 0,00

€ 301,09

TOTALE

€ 531,65

€ 301,09

Sopralluogo sede IAERE/2015 - Padova, 15/09/2014

Consiglio direttivo 3 - teleconferenza 09/10/2014

3.F. RENDICONTO DELLA GESTIONE – Proventi finanziari
Il conto corrente dell’Associazione ha maturato interessi attivi per un totale di € 1,16.

3.G. ATTIVITA’ SEGRETERIALI
La convenzione fra IAERE e la Fondazione Eni Enrico Mattei in merito alla gestione della segreteria associativa
stabilisce che FEEM sostenga a titolo gratuito un onere complessivo non superiore a € 8.000,00 annui per le
attività segretariali specificate nella convenzione stessa, per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di firma
della convenzione fino al 31 dicembre 2014, senza richiedere nessun rimborso all’IAERE.
Le spese relative all’attività di segreteria sostenute dalla FEEM nel 2014 e per le quali essa non chiede rimborso
ammontano a € 7.625. Tali spese riguardano il costo del lavoro (€ 6.625) e spese generali (€ 1.000).
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ALLEGATI
Attività segretariale svolta da FEEM
Convenzione AIEAR-FEEM valida fino al 31 dicembre 2014
LAVORO
I. GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO
gestione dei pagamenti delle quote associative
gestione delle richieste di iformazioni
TOTALE
II. GESTIONE FINANZIARIA
gestione del conto corrente associativo

Totale
€ 750,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 250,00

preparazione dei bilanci e dei preventivi

€ 500,00

supporto alle attività di fund-raising decise dal Consiglio Direttivo

€ 250,00

TOTALE
III. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
gestione del sito istituzionale
altre attività di comunicazione
TOTALE
IV. SUPPORTO AD ATTIVITA' CONVEGNISTICA E DI FORMAZIONE
preparazione di guidelines per le attività convegnistiche e di formazione
monitoraggio dell'organizzazione delle attività convegnistiche e di
formazione
TOTALE
V. SUPPORTO ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO E
ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
organizzazione degli incontri e redazione dei verbali

€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 1.250,00
€ 500,00
€ 1.750,00
€ 2.250,00

€ 750,00

TOTALE

€ 750,00

VI. GESTIONE DELLE ELEZIONI
coordinamento delle elezioni

€ 375,00

TOTALE

€ 375,00

VII. RELAZIONI CON ALTRI ENTI
networking, preparazione di accordi con altri enti, e monitoraggio degli
accordi
TOTALE
TOTALE LAVORO

€ 375,00
€ 375,00
€ 7.000,00

ALTRI COSTI

Totale

spese generali

€ 1.000,00
€ 1.000,00

TOTALE ALTRI COSTI
TOTALE ATTIVITA' SEGRETARIALI

€ 8.000,00
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